
L'INIZIATIVA Campagnaper il 5x1000 alla Fondazionechesostienela ricerca

I mille motivi per impegnarci
cheNadiaToffa ci ha insegnato
• • «Abbiamo mille motivi
per fare i bravi» è la campa-

gna web di FondazioneNa-
dia Toffa chepromuovela de-

stinazione delcinquepermil-
le aprogetti beneficie solida-
li. Oggi labrillante conduttri-
ce e giornalistabrescianana-

ta il 10 giugno 1979avrebbe
compiuto 42 anni: scompar-

ve invece il 13 agostodi due
anni fa a causadi un tumore
cerebrale.

«Ricerca oncologica, soste-

gno alla fragilità e lotta alle
disuguaglianze» sonole mis-

sioni che animanola Fonda-
zione nataa dicembre2019
con il suonome eper volontà
dellafamigliadi Nadia,quat-

tro mesidopolasuascompar-

sa. Il titolo della campagnaè
ispirato a «Non fate i bravi.
Latestimonianzacheci ha la-
sciato » (Chiarelettere): una
raccoltaditesti inediti, scritti
dallagiornalistaneisuoiulti-
mi mesidi vita.

Pensieri che la giornalista
ha voluto condividere, «do-

nando sé stessaancora una
volta,con la sinceritàdelsuo
animo mai corrotto» spiega-

no dalla Fondazione.
Hanno già contribuito alla

promozione dell'iniziativa,
dandone visibilità su Insta-

gram, il brescianoOmar Pe-
drini, CristinaChiabotto,Pie-
ro Chiambretti, MonicaLeo-
freddi e Nunzia De Girola-
mo. Maè lungalalista di ami-

ci diNadia chehannogiàda-

to la loro piena disponibilità
a sostenerel'operadellaFon-

dazione.
«E commovente l'affetto

espressodai tanticolleghi del
mondo dello spettacolo di
Nadia - commenta la madre
Margherita-.La lorovicinan-
za allaFondazione,il loro de-
siderio di mantenerevivo il
suo ricordo e di promuovere
il valoredelsuoimpegnopro-

fessionale ci danno la forza
necessariaperdareallaluce i
tantiprogetti ai quali stiamo
contribuendo».

Lasuanotorietà,del resto,è
giunta «grazie alla determi-

nazione, al coraggioealcoin-

volgimento per combattere
le ingiustizie, per sanarele
piaghedelnostroPaese.Seb-
bene il suosorrisonon siapiù
connoi - prosegue lamadre -,
la suaoperanon deve essere
interrotta. Il dolore non ci
può rendere egoisti: Nadia
non loèstatamai, nemmeno
nei giorni più drammatici
dellasuavita».

FondazioneNadia Toffa ha
recentementedevolutoil rica-
vato delle proprie iniziative

beneficheaglistudi dell'Uni-
tà di Neurochirurgia dell'o-
spedale SanRaffaeledi Mila-
no per il progetto«Biopsiali-
quida nei tumori cerebrali»e
a don Maurizio Patriciello,
paiTocodiCaivano,nelNapo-
letano, grandeamicodi Na-
dia, per la ricercaoncologica
e il sostegnoalla sua opera
nei comuni della Terra dei
fuochi,territorio di cuilacon-
duttrice si eraoccupatacon i
suoiserviziper il programma
Le Iene.

«Ti aspetteròtutta la vita.
Pensieridi amore», edito da
Chiarelettere,è la promessa
mantenutadamamma Mar-
gherita aNadia.Al suointer-
no, infatti, sonoraccoltele ri-
flessioni della giornalista
sull'amore.Un amoreche va
vissutofino in fondo, con le
suericchezzeelesuedelusio-

ni, senzareticenzeo timori.

Partedel ricavatodelleven-

dite, assiemea quelle delle

t- shirt conla riproduzione di
un quadro dipinto da Nadia
e aquelle delle bomboniere
(acquistabili su fondazione-
nadiatoffa. it/ idee- solidali/)
contribuirannoall'operadel-
la Fondazione. «Per ridare
speranza e riaccendere lo
stessosorriso con cui Nadia
ha vissuto,lottato, amato». •

Nadia Toffa nacqueil 70 giugno 79
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